
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Al Personale ATA 

Sito/Atti 

 
 
 
 

Oggetto:  

 Decreto di sospensione in autotutela della graduatoria interna provvisoria per 

l’individuazione sostituto DSGA 

 costituzione di una Commissione per l’adozione di una griglia di valutazione per 

l’individuazione del sostituto del DSGA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con atto Prot. 6915 del 28/12/2020 veniva emanato bando interno per l’individuazione 

del sostituto DSGA 

PREMESSO che in assenza di assistenti amministrativi di seconda e prima posizione economica il bando 

era aperto a tutto il personale assistente amministrativo da individuare in base ai titoli culturali, di servizio 

e dei crediti secondo i criteri allegati al bando in oggetto 

VISTO che alla data di scadenza del bando le istanze pervenute risultavano due, quella del sig. Schettino 

Mario e del sig. Magnetta Luigi; 

 

PREMESSO che con atto Prot. 87/2021 del 08/01/2021 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria 

relativa al bando Prot.6915 del 28/12/2020; 

 

PREMESSO che il sig. Magnetta Luigi faceva ricorso avverso la graduatoria che vedeva il sig. Schettino 

Mario collocarsi al primo posto richiedendo l’annullamento del bando in oggetto o una rideterminazione più 

congrua dei criteri adottati nella griglia di valutazione allegata allo stesso  

 

VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare 

  atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle 

normative vigenti; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un  provvedimento  di  autotutela  rappresenta potere/dovere in 

capo alla Pubblica amministrazione qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 

devono essere sottoposti gli atti in premessa; 
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AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 

in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione dei 

suddetti atti perché non rispettosi delle norme in vigore; 

 

 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. La sospensione in autotutela delle procedure di cui al Prot. 6915 del 28/12/2020 e di tutti gli 

atti conseguenti; 

2. La costituzione di una Commissione per l’adozione di una griglia di valutazione per 

l’individuazione del sostituto del DSGA nelle persone del dirigente scolastico prof.ssa Cervone 

Anna, del Prof. Vernace Lucio collaboratore del dirigente scolastico e della dott.ssa Granato 

Nunzia, Direttore SGA . 

3. Si riserva inoltre di convocare successivamente la RSU per l’approvazione della griglia 

adottata. 
 
  

                                                                                                                    
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa  Anna Cervone) 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 
                                                                                                                                      



 


